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A tutti coloro che si mettono in viaggio
attraverso il deserto e il mare

e sperano nella nostra accoglienza,
attendono la nostra compassione,

scomodano l’inedia della nostra anima.
A quanti sono partiti e a quanti sono arrivati,

a quanti non sono mai partiti e a quanti non sono mai arrivati.

Per non dimenticare che già è successo
di guardare da un’altra parte

e di passare oltre
facendo finta di niente. 
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Introduzione

Quando più di un decennio fa Gabriella Caramore fu invitata 
a presentare il mio primo libro – Etty Hillesum, Dio matura1 
– esordì dicendo che la sua prima reazione era stata questa: 
«Ancora un altro libro su Etty Hillesum!». Non so che cosa 
direbbe davanti a un terzo libro dello stesso autore sul mede-
simo personaggio.
Eppure, sembra proprio che la lettura dei testi di Etty Hil-
lesum continui a creare uno stupendo vortice di interpreta-
zione e di ampliamenti. Gli scritti di Etty sono, infatti, come 
un piccolo ciottolo di pietra lanciato in mezzo a un lago i cui 
movimenti – regolari e concentrici – continuano a viaggiare 
fino a toccare e interpellare le sponde dei nostri pensieri e 
delle nostre emozioni.
Le pagine che seguono non hanno nessuna pretesa se non 
quella di concederci ancora una volta – autore e lettore in-
sieme – una piccola passeggiata. Vorremo regalarci un po’ di 
tempo da passare, quasi mano nella mano, con una donna che, 
attraverso le sue parole vergate su piccoli quaderni dalle «ri-

1  Etty Hillesum, Dio matura, Meridiana, Molfetta 2005, seguito da Etty Hil-
lesum, umanità radicata in Dio, Paoline, Milano 2013.
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Ogni battito del cuore

ghine blu», è diventata amica di molti. Dopo tutti questi anni 
di lettura condivisa dei suoi testi, Etty Hillesum è diventata 
compagna di cammino di tutti coloro che cercano di imparare 
dal proprio dolore senza chiudere gli occhi sulla sofferenza 
dei propri fratelli e sorelle in umanità.
Quello dell’ “Abbecedario” è un genere letterario semplice, 
immediato, quasi banale. Come scrive Collodi in uno dei te-
sti che ci hanno fatto vibrare da bambini: «Pinocchio col suo 
bravo abbecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che 
menava alla scuola». Ecco la ragione per addentrarci nell’ “al-
fabeto” di Etty Hillesum. 
Possiamo dire che, nonostante l’età e gli acciacchi, siamo tutti 
come Pinocchio e ciascuno di noi ogni mattina deve ripren-
dere la strada che «mena» alla scuola della vita i cui banchi di 
apprendimento ci sembrano talora ancora troppo alti. Nondi-
meno, cosa di più bello che poter imparare qualcosa di nuovo 
su ciò che viviamo, soffriamo e godiamo da sempre?

Fratel MichaelDavide
www.lavisitation.it
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AAnima

L’età dell’anima è diversa da quella registrata all’anagrafe. 
Credo che l’anima abbia una determinata età fin dalla 
nascita, e che questa età non cambi più. Si può nascere con 
un’anima che ha dodici anni. E quando si hanno ottant’anni, 
quell’anima ne ha ancora dodici e non di più. Si può anche 
nascere con un’anima che ne ha mille, esistono ragazzini 
dodicenni in cui si sente un’anima simile. Credo che l’anima 
sia la parte più inconscia dell’uomo, soprattutto in Occidente, 
penso che un orientale “viva” la propria anima molto di più. 
L’occidentale non sa bene che farsene e se ne vergogna 
come di una cosa immorale. L’anima è diversa da ciò che noi 
chiamiamo “sentimento”. Ci sono persone che hanno molto 
“sentimento” ma poca anima (Diario, p. 7951).

L’essenziale è l’invisibile

Cominciare l’alfabeto di Etty Hillesum con la parola “anima” 
può sembrare un po’ pretenzioso o, peggio ancora, persino 

1  Tutte le citazioni sono tratte da: E. Hillesum, Diario 1941-1943, a cura 
di J.G. Gaarlandt, Adelphi, Milano 2012; Lettere 1942-1943, a cura di C. 
Passanti, Adelphi, Milano 2013.
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